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Attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali 

associati all’interno di un’area protetta 

 
T.A.R. Liguria, Sez. II 21 marzo 2020, n. 200 - Pupilella, pres. ed est. - Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. S.r.l. 

(avv.ti P.C. e P.A. Reineri, Olivieri) c. Regione Liguria (avv.ti Baroli, Sommariva) ed a. 

 

Ambiente - Attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati  all’interno di un’area 

protetta. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in epigrafe la Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. S.r.l., impugna: 

1)-in principalità il decreto del 07/07/2015, n. 1924 a mezzo del quale è stata dichiarata ai sensi art. 13 c. 9 bis, l.r. n. 

38/98, l'inammissibilità dell'istanza relativa all'attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali 

associati. 

2)-il parere 29\5\2015 del Direttore dell’Ente parco del Beigua; 

3)-la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n.44\2001 di approvazione del Piano del Parco Naturale 

Regionale del Beigua, adottato dall’Ente Parco con deliberazione n.13\2001, nella parte in cui (art.10,comma 2lett. A), 

stabilisce che nel territorio del parco è vietato asportare rocce, minerali e fossili, prelievi per ricerche scientifiche o p er 

accertamenti geognostici, necessari ad eseguire interventi ammissibili ai sensi del Piano del Parco sono soggetti ad 

autorizzazione da parte dell’Ente. 

Si chiede, in relazione all’ultimo atto indicato, di valutare l’eventuale remissione alla Corte Costituzionale della questione 

di legittimità dell’art.42, comma 1 lett.a) della l.r. Liguria n.12\1995. 

La società ricorrente, premette che fin dal 1976 la Mineraria Italiana srl era titolare di una concessione mineraria, nell’area 

del monte Tarinè tra i comuni di Urbe e Sassello, trasferita nel 1985 all’attuale ricorrente. 

Dal 1991 a tutt’oggi l’istanza di rinnovo della concessione non è mai stata esitata dal Ministero dell’Industria.  

Al contrario l’area in questione è stata oggetto di numerosi interventi normativi di tutela, primo tra tutti la creazione del  

Parco Naturale Regionale del Beigua, istituito con Legge regionale 9 aprile 1985 n.16. 

Successivamente la legge regionale della Liguria n.12\95 ne ha disciplinato e rafforzato le funzioni di protezione e tutela 

in tutto il territorio compreso nel Parco e nel quale ricade per circa il 50% il monte Tarinè, che costituiva l’originario , 

potenziale bacino di sfruttamento minerario, da oltre 35 anni divenuto al contrario un ambiente protetto di tutela del 

paesaggio e dell’ecosistema ivi esistente. 

Ciò premesso in relazione al divenire degli eventi pregressi, la controversia ha origine con la domanda della Compagnia 

europea del Titanio (C.E.T.) nell’autunno del 2014 volta ad ottenere un nuovo permesso di ricerca mineraria per minerali 

di titano, granato e minerali associati. 

Poiché tale autorizzazione impone oggi una previa valutazione della compatibilità ambientale è stata richiesta alla società 

e da questa attivata, una V.I.A. in data 23 aprile 2015 che si concludeva con la pubblicazione del decreto 7\7\2015 n.1924 

di inammissibilità della domanda di ricerca mineraria avanzata dalla C.E.T. srl, ai sensi dell’art. 13, comma 9bis L.R 

Liguria n.38\1998. 

Ritenendo illegittimo questo provvedimento la società impugnava la decisione affidando il ricorso alle seguenti censure: 

1)- I. VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 13, COMMA 9 BIS, L.R. LIGURIA N. 38/1998;  

ART. 10, COMMA 2, LETT. A, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO DEL BEIGUA, 

APPROVATO CON D.C.R. LIGURIA. N. 44/2001). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA. 

PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO. 

Il motivo contesta la decisione impugnata fondata sull’applicazione del L.R. 7.4.2015, n. 12 secondo il quale "qualora nel 

corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento ravvisi la manifesta inammissibilità dell'istanza per contrasto con 

disposizioni di legge o con normative di altra natura ovvero l'infondatezza della medesima il procedimento si conclude 

con un provvedimento espresso del dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale”. 

Nel caso specifico il contrasto sussisterebbe con il parere 29.5.2015 dell'Ente Parco del Beigua e con l'art. 10, comma 2, 

lett. a) delle norme attuative del vigente Piano del Parco del Beigua, approvato con D.C.R. n. 44/2001 che vieta 

l’asportazione di rocce, minerali e fossili, nonché i prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici 

necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco che sono soggetti ad autorizzazione da parte 

dell'Ente. 

II)- VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3, L. N. 241/1990; ART. 13, COMMA 9BIS, L.R. 

LIGURIA N. 38/1998; ART. 10, GOMMA 2, LETT. A, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO 
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DEL BEIGUA, APPROVATO CON D.C.R. LIGURIA N. 44/2001). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/0 

DIFETTO DI MOTIVAZIONE. 

Il motivo lamenta la violazione degli obblighi di motivazione imposti dalla l.n.241\90. 

III. VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 10-BIS, L. N. 241/1990). 

Sarebbe venuto a mancare il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10bis della legge sul procedimento amministrativo, non 

consentendo il contraddittorio con la società pur previsto dalla legge. 

IV. VIOLAZIONE E/0 FALSA 'APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 13, COMMA 9BIS, L.R. LIGURIA N. 38/1998). 

ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI UN PRESUPPOSTO SOSTANZIALE DELL'ATTO 

IMPUGNATO. TRAVISAMENTO DEI FATTI 

Si lamenta l’assenza di una valutazione istruttoria che consenta di comprendere le ragioni dell’inammissibilità della 

domanda avanzata dalla società ricorrente. 

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA D.C.R. LIGURIA N. 44/2001 LIMITATAMENTE 

ALL'APPROVAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, LETT. A) DEL PLANO DEL PARCO DEL BEIGUA. 

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 42, COMMA 1, LETT. A, DELLA L.R. LIGURIA N. 12/1995. 

Il motivo lamenta l’illegittimità costituzionale delle norme in rubrica indicate  

per contrasto con gli artt. 3 (per violazione del principio di ragionevolezza e/o proporzionalità), 9 ("La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"), 33 ("l'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento") e 41 ("L'iniziativa economica privata è libera") della Costituzione. 

Il leit motiv di tutta l’impugnativa è infatti costituito dal travisamento che l’amministrazione avreb be compiuto sulla 

domanda proposta dalla compagnia del titanio srl. che, in quanto volta ad un’attività di ricerca scientifica e non estrattiva  

doveva essere diversamente valutata e favorevolmente scrutinata. 

Qualora invece le norme indicate avessero davvero imposto una tutela così pregnante del territorio in parola, le stesse si 

sarebbero poste così in contrasto con i principi indicati in rubrica. 

Si costituivano in giudizio, i due comuni il cui territorio era interessato dalle richieste della ricorrente (Sassello e Urbe ), 

la regione Liguria, il WWF Savona, l’Ente parco del Beigua che contestavano i motivi di ricorso e ne chiedevano il rigetto 

pur avanzando in via preliminare diverse eccezioni d’inammissibilità del ricorso per la mancanza di specifici motivi di 

censura avverso le deliberazioni dei comuni contro interessati e per la mancata integrazione del contraddittorio nei 

confronti delle associazioni di protezione ambientale che pure si sono costituite in giudizio ad opponendum confermando 

le censure d’inammissibilità. 

All’udienza fissata per la discussione del ricorso, il Collegio tratteneva in decisione la controversia  

 

DIRITTO 

 

Il Collegio prescinde dall’indagine sulla fondatezza delle eccezioni preliminari d’inammissibilità nei riguardi della 

mancata impugnazione delle delibere dei comuni di Sassello ed Urbe, risultando il ricorso infondato nel merito.  

Come anticipato nella parte narrativa la Compagnia Europea del Titanio è subentrata, nel 1985 nell’attività alla originaria 

“Mineraria Italiana”, società a responsabilità limitata che era titolare di una concessione mineraria, nell’area del monte 

Tarinè, denominata Pianpaludo, rilasciata nel 1976, ma mai attivata ne rinnovata. 

Nell’arco di quegli anni tuttavia, come risulta dagli studi allora compiuti, anche nel sottosuolo attraverso carotaggi, era 

stata già certificata la presenza di un giacimento di titanio, nell’ordine del 5, 6% di biossido di Ti,  risultando quindi inutile 

ed ingiustificata una nuova concessione di ricerca mineraria, da svolgersi solo attraverso pochi campionamenti raccolti in  

superficie. 

Inoltre, nel parere negativo del settore attività estrattive della regione Liguria, rilasciato  il 7\5\2015 nell’ambito del 

procedimento di V.I.A. per procedere ad un nuovo studio dell’area in oggetto, si citava un precedente parere negativo 

(prot.1322 del 16\11\1996) del Corpo delle miniere -distretto di Carrara, che si fondava sul divieto all’asportazione delle 

rocce contenuto nella legge reg Ligure n.12\1995, ed alla circostanza che l’area interessata si trovava all’interno di un’area 

protetta, costituita dal Parco del Beigua. 

La ricostruzione, in punto di fatto, trova conferma nel ricorso introdu ttivo, laddove la stessa C.E.T. afferma che le sue 

richieste di rinnovo della concessione a partire dal 1991non sono mai state esitate dal Ministero competente.  

Ciò posto nessuno dei motivi posti a sostegno del ricorso appare al Collegio fondato. 

Non certamente la prima e la quarta censura con le quali si lamenta l’illegittimità della decisione di dichiarare 

inammissibile la domanda e si lamenta un supposto difetto d’istruttoria. 

Contrariamente a quanto affermato nel primo motivo, tutti gli enti e gli organ i coinvolti nel procedimento hanno ritenuto 

concordemente che la domanda di ricerca mineraria non poteva essere ammessa all’interno di un Parco naturale perché 

contraria alla normativa di tutela, salvaguardia ed implementazione delle specie arboricole prot ette e dell’eco sistema del 

Parco, oltre alla dirimente indicazione normativa, contenuta nell’art. 10, comma 2 lett.a delle norme di attuazione, secondo 

la quale nel territorio del parco è vietato :” asportare rocce, minerali e fossili”. 
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Nella descrizione della metodologia di campionamento si specifica che questo studio la cui durata era prevista in tre anni 

si sarebbero compiuti circa 200 prelievi di roccia si peso variabile da 1 a 10 kilogrammi. 

Inoltre, visto il precedente parere negativo del Corpo delle miniere del 1996, appare al Collegio del tutto condivisibile la 

scelta dell’amministrazione di dichiarare la inammissibilità della domanda di VIA ai sensi dell’art. 13, comma 9 lett. B 

della l.r.Liguria n.38\1998. 

La sottoposizione dell’area sulla quale s i dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che 

ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un’attività di ricerca che non essendo 

compiuta da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l’estrazione di minerali 

attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50% l’area 

interessata alla concessione. 

Peraltro il restante 60% interessa un “Sito d’ Interesse Comunitario terrestre ligure” nel quale la priorità dichiarata è la 

conservazione. 

Il Collegio non ha aderito alla censura preliminare avanzata dalla regione Liguria di carenza d’interesse ad agire della 

ricorrente per la impossibilità di ottenere il bene della vita che coinciderebbe con lo sfruttamento del giacimento di Titanio, 

attività espressamente inibita dalle norme qui citate. 

Tuttavia il Tribunale, non può non apprezzare, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nella memoria di 

replica, la circostanza che l’oggetto sociale della ricorrente sia circoscritto “al commercio,.alla lavorazione di minerali, 

alla gestione e partecipazione in cave e miniere ed alla gestione d’impianti industriali, minerari e metallurgici” sen za 

alcun riferimento all’attività di ricerca mineraria o scientifica che è l’oggetto della richiesta.  

Risulta perciò incongrua l’argomentazione, contenuta nella memoria di replica, secondo la quale la regione avrebbe 

dovuto comunque qualificare la domanda quale ricerca mineraria per scopi scientifici o ricerche geognostiche.  

Le stesse argomentazioni possono essere svolte in relazione alla seconda censura nella quale si lamenta un supposto 

difetto di motivazione, non ritenendosi sufficiente il divieto di asportazione di minerali e rocce imposto dall’art. 10 comma 

2 lett.a delle norme di attuazione del piano del parco del Beigua 

Il pregresso procedimento di autorizzazione alla ricerca mineraria conclusosi con il parere negativo del Corpo delle 

miniere sopra ricordato, costituiva, in assenza di una situazione diversa da quella già considerata dall’amministrazione 

motivo di per se sufficiente per ribadire l’incompatibilità della richiesta con il divieto di asportazione indicato dal Piano . 

Inoltre la motivazione negativa fa riferimento alle coincidenti valutazioni compiute dai comuni di Sassello ed Urbe 

acquisiti nel procedimento di VIA ma le cui valutazioni corroborano e confermano la motivazione della regione.  

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che:” Quando una norma vincola l'esercizio del potere 

amministrativo la motivazione del provvedimento non è (né può essere) l'illustrazione del percorso logico argomentativo 

che conduce l'Amministrazione, tra varie possibili soluzioni alternative, a privilegiarne una, ma si riduce all'indicazione 

dei presupposti di fatto ed eventualmente degli accertamenti istruttori sulla cui base se ne era affermata l'esistenza (CdS 

VI 24\11\2015, n.5317; T.a.r. Piemonte, Torino, sez. II, n. 326/2012). 

Infondato, alla luce delle considerazioni che precedono risulta anche il terzo motivo di ricorso secondo il quale sarebbe 

mancato il cd. preavviso di rigetto disciplinato dall’art. 10 bis della l.n.241\90 e ssmmii. 

Come già ricordato, da un lato era già stato emesso un parere negativo, dall’altro, a fronte del chiaro disposto del divieto 

di asportazione di pietre e minerali (circa 650 kilogrammi), la fattispecie in oggetto rientrava a pieno titolo sotto l’egida  

dell’art. 21 octies, rendendo un inutile aggravamento del procedimento l’invio di un preavviso di rigetto, poiché di fronte 

all’atto vincolato nessuno spazio discrezionale residua all’amministrazione per emettere un provvedimento diverso.  

Il quinto motivo è inammissibile.  

Risulta in atti che la D,C,R. n.44\2001 è stata pubblicata sul B.U.R.L. n.33 del 16.8.2001.  

Poiché la C.E.T. era titolare di una concessione mineraria l’approvazione di una normativa di tutela ambientale nell’area 

oggetto di tale concessione, imponeva al ricorrente l’immediata impugnazione all’atto della pubblicazione sul BURL 

della istituzione del Parco Regionale. 

Inoltre, come ricorda la difesa dell’amministrazione nel 2019 è stato approvato “l’Aggiornamento del Piano del Parco  

Beigua Integrato con il Piano di gestione dei siti Rete natura 2000” di cui alla delibera C.R. n. 11/2019 (pubbl. in BURL 

,II,n. 24 del 12.6.2019 nonché sul sito dell’Ente Parco - cfr. art. 10 , punti 5,6,7) e quindi anche sotto questo aspetto il 

motivo risulta irricevibile. 

Risulta poi non rilevante ai fini della decisione della causa la dedotta questione di legittimità costituzionale che si fonda 

su un confuso richiamo ad un criterio di ragionevolezza e proporzionalità che sarebbe stato usato dal legislatore per 

comprimere la libertà d’iniziativa economica e al contempo le libertà tutelate dall’art. 33 cost. per avere la regione, 

approvato norme volte alla salvaguardia ambientale a protezione di un sito di rilievo non solo regionale ma comunitario.  

Quanto alla ricerca scientifica, come dice giustamente la difesa regionale, l’art. 33 Cost. è richiamato fuori luogo.  

L’attività di ricerca scientifica non è impedita in astratto né dalla legge regionale né dal Piano del Parco (che infatti 

consente i prelievi per ricerche scientifiche e gli accertamenti geognostici. 
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Ciò che la legge disciplina, in una discrezionalità propria del potere legislativo, non sindacabile dal giudice amministrativ o  

è la priorità delle scelte compiute, all’interno delle quali, tuttavia, la tutela dell’ambiente impone a cascata, il rispetto di 

questa scelta per tutte le ulteriori attività ammesse all’interno del Parco. Quindi nessuna interferenza tra le norme citate.  

Quanto alla supposta violazione dell’art. violazione dell’art. 41 Cost., basta osservare che CET non è mai stato titolare di 

un’attività imprenditoriale in situ che si ponga come lesione di un diritto costituzionale ad opera della tutela ambientale 

impressa all’area del monte Tarinè. 

Il motivo va dunque rigettato e con esso il ricorso. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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